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CioccoTuscia 2012: a Viterbo il Festival dei dolci sapori
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Il 24 e il 25 marzo 2012 a Viterbo San Valentino 2012 in Sarà la prestigiosa Residenza Domus la Quercia di Viterbo ad ospitare
Italia
questa seconda edizione di “CioccoTuscia”, il festival dei dolci sapori che il
24 e 25 marzo prossimi delizierà il palato degli amanti dei dolci tipici della
Vedi tutti
Tuscia a base di cioccolata, ma non solo.
CioccoTuscia è nata lo scorso anno per creare nel territorio viterbese una
Ospitalità consigliate maggiore sensibilizzazione alle origini dei prodotti dolciari tipici locali.
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I prodotti delle pasticcerie e dei forni della Tuscia Viterbese, che
rappresentano una espressione secolare delle feste e ricorrenze religiose, in
quanto proprio in queste occasioni si mangiavano cibi più elaborati e ghiotti,
sono stati i protagonisti principali di un evento di successo.
L'elemento fondamentale di
CioccoTuscia è rappresentato
dalle modalità artigianali con
le quali si svolgono le
produzioni, a partire dalla
lavorazione dalle materie
prime in entrata nel
laboratorio, come le ciambella
all’anice, le ciambelline al vino
e anice, il pangiallo della
Tuscia, la pizza di Pasqua, il
pane del vescovo, i tozzetti
di Viterbo, il torrone al miele
e nocciole o mandorle e via di
questo passo.
Nel corso del fine settimana
si alterneranno anche molti
spettacoli di arte, mostre di
pittura e di foto, animazione,
musica, appuntamenti
culturali, sfilate di moda,
giochi a tema e laboratori
didattici.
I visitatori si immergeranno in
un’atmosfera festosa e divertente, in cui la prodezza, la maestria degli artisti
coinvolti condurranno lo spettatore verso momenti di gioia ed attiva
partecipazione, tra un assaggio e l’altro di cioccolatini e dolci tipici della
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partecipazione, tra un assaggio e l’altro di cioccolatini e dolci tipici della
Tuscia.
di Massimo Tommasini
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